
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMTNA smoacele N' 02

IL SINDACO
PREMESSO che con determina sindacale N' 16 del gt(pZOrcYnomina fino alla conclusione del
proprio mandato, ai sensi del disposto dell' art.l6 del vigente Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi, il Nucleo di valutazione a cui sono conferite. oltre alle competenze specifiche
previste dal vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei servizi, tutte le altre derivanti da

eventuali modilìche regolamentari e tutte le funzioni correlate alla misurazione e valutazione della
performance - nelle persone di
- Segretario Comunale - Presidente ;

- Dr. Chillè Giovanni - Componente Esperto;
- Dr. Maenisi Stefano - Comoonente EsDerto:
VISTA l'autorizzazione del Sesretario Generale della Città di Messina in data 2411012016 con la
ouale'autorizza il Dott. Giovanni Chillè a svolsere al di fuori dell'orario di servizio I'incarico extra
istituzionale retributivo di comoonente del nucieo di valutazione del Comune di Montagnarearc;

e del Segretario Generale della Città di Messina in data 1111012016 con la
Stefano Magnisi a svolgere al di fuori dell'orario di servizio I'incarico extra
di componente del nucleo di valutazione del Comune di Montagnareale;

DATO ATTO che in data l3 febbraio 2017 i componenti del nucleo di valutazione, nominato con
determina N"l6 del 0311012016, procedono in primo luogo all'accettazione dell'incarico. rinviando
I'insediamento alla data del 25 febbraio 201 7 - ore 9.00:
RITENUTO, pertanto, prendere atto del verbale sottoscritto in data 13 febbraio 2017 dai
componenti del nucleo di valutazione:
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
Di prendere atto del verbale sottoscritto in data 13 febbraio 2017 dai componenti del nucleo di
valutazione i quali hanno proceduto in primo luogo all'accettazione dell'incarico, rinviando
l'insediamento alla data del 25 febbraio 2017 - ore 9.00.:
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OGGETTO: PRESA ATTO ACCETTAZIONE INCARICO COMPONENTE NUCLEO DI
VAt,UTAZIONE.:



Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Nuclco dr Valutazionc

l-'anno duemiladiciasse ttc il grorno rredici del mese di febbraio alle orc 10,00 e scguenu prcsso il
Palazzo comunale sono prcsenti icomp<lncnti dcl Nuclco di valutazione, nominato con detcrmina
sindacalc no16 dcl 03/10/2016, nclle pcrsone dei srgnon:
Chrllè Cìiovanni - componentc;
Magmsi Ste fano - componente;
PREMESSO che I'art.4 del D.Lgs 30 rnarzo 2001, n. 165 "Norme generaìi sull'ordinamcnto dcl
lavoro alle dipendenze delle ammrnisttazioni pubbliche stabiliscc che "Gli otgani th g(,vcrno
csercitano lc funzioni di indirizzo poìitico-ammìnistrativo, defrnendo gìì obicttrvi ed i programmi da
attuare cd adottando gli alri atti dentranti nello svolgimento di tali funzioni, e vcrificando Ia
rispondcnza dei risultati delle attività amministrativa e dcllc gestionc agh indirizzi impartiti. i\d essi
spettaflo, in particolarc: b) la deFrnizionc di obicttivi, plorità, piani, programmi e dircttive gcneralì
pet l'azione amministrativa e per la gestionc;
DATO ATTO che il D.lgs 286/99 all'att.5 prevede:
"le pubbliche amministrazionc sulla base anche dci risultatj del controllo di gestrone, valutano, in
coercnza a quanto stabilito al nguardo dai contrattj colletrvi nazicsna\ di lavoro, lc prestazic.rni dcr
propn dirigcnti, nonchó i comportamcntì rclativi allo sr.iluppo dcllc risorsc professionali, umîne e

<; r gani t.za riv e ad essi asscgnatc (c<lmpe tenzc or gantzzlttiv e).

l-a r.'afutazione dclle prcstazioni e dclle competenzc otganizzative dci dirigcnti tienc pardcolarmcnrc
conto dci nsultau dcll'att-rvità amministrauva e dclle gestione. La valutazionc ha pcnodrcrtà annuale,
ll procedrment<i per la valutazione è rspirato ai princìpi delle diretta conoscenza dell'attività del
valutato da patte dell'organo proponcnte o valutatofc di prima istanza, della approvazt<>nc o vcrifica
della valutazionc da parte dcll'organo compctente o valutatore di scconda istanza, dclla
partecipazionc al proccdimento dcl valutato. ... ....omissis......."
VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, no150, in rubrica "Aruazione dclla lcggc 4 marzo 2009, n'15 in
matetia di otímtzzzzjonc dclla produttrvità dcl lavoro pubbhco e di cfltcicnza c trasparcnza <lcllc

pu bbl-rche amministrazionr".
VISTO I'art. 107 del D.Lgs no267 d,el18 agosto 2000 "'l'esto Unico dcllc J,eggo sull'ordinamcnto
dcgli lintì Locah" il qualc al comma 3 dispone chc "Sono atúibuiti ai dirigenti tutti i compitt di
rttuazionc degli obietúvi e dei programmi dehniti con gli attr di inùÀzz.o adottatr dai mcdcsimt
organ |";
VISTO f 'art.147 comma 1 lett. C) del D.Lgs. 267 /00 e s.m.i. che prevcde la valutazione del
personale con qualifica dirigenziale.
Considcrato chc la valutazione dci dirigenti è oggetto di controllo.
Nella loto qualità di componenti della commrssionc del Nuclco di valutazionc, nominato con atto di
determrna n"16 del 03/10/201'6, procedono in primo luogo all'acccttazione dcll'incarico, rinviando
Ì'inscrliamento alla data del 25 fcbbraio 2017 - ote 9.00.
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